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Richiesta  concessione  uso  locali  scolastici  comunali 

 

Da consegnare allo sportello di Punto Comune 

 

  
 

All’Ufficio Servizi Scolastici 

del Comune di Mogliano Veneto 

 
  
Il sottoscritto __________________________________ , nato a ________________________ il _________   
 
residente a __________________________ in via __________________________________ n. ________ ,  
 
in qualità di ______________________ del _______________________________________  con sede a __ 
                    presidente / rappresentante / altro 
 
_______________________ in via ______________________________ n. _____ tel. _________________ 
 
C.F.__________________ P. IVA_____________________ e-mail _______________________________ ,  
 
presenta richiesta di concessione in uso temporaneo dei locali ____________________________________  
 
della scuola _________________________ in via    __________________________ per svolgere attività di  
 
_________________________________________________________________ non avente scopo di lucro, 
 
con attivazione del riscaldamento    SI �       NO � ,  nei giorni ed orari di seguito specificati: 
 

giorno mese anno ora inizio ora fine giorno mese anno ora inizio ora fine 
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giorno mese anno ora inizio ora fine giorno mese anno ora inizio ora fine 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
Il sottoscritto dichiara di attenersi ai seguenti impegni e modalità di concessione:  

1. limitare l’uso ai soli locali concessi e per le sole attività autorizzate;  
 
2. provvedere alla sorveglianza,  al riordino e alla pulizia dei locali;  
 
3. provvedere, a fine attività e qualora non sia presente personale scolastico o ausiliario, alla chiusura 

dell’edificio scolastico (cancello e porta di ingresso) con inserimento del sistema di allarme;  
 

4. provvedere al pagamento della tariffa prevista con D.G. 290/2011 e s.m.i., se dovuta, rispettando i tempi 
e le modalità che saranno specificate nella successiva comunicazione del calcolo della tariffa; 

 
5. assumere la diretta responsabilità civile e penale circa lo svolgimento delle attività, liberando 

l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per eventuali incidenti e danni a persone o cose che 
avvengano durante l'utilizzo dei locali;  

 
6. risarcire eventuali danni all'immobile o alle attrezzature arrecati nel corso delle attività;  
 
7. rinunciare a pretese di risarcimenti ed indennizzi di sorta nel caso in cui la concessione venga  revocata o 

modificata dall'Amministrazione Comunale per:  
• lavori urgenti di manutenzione ordinaria o straordinaria dei locali,  
• utilizzo dei locali a fini scolastici o altre esigenze particolari (a giudizio dell'Amministrazione),   
• mancato rispetto, da parte dei fruitori, degli impegni di cui ai precedenti punti. 

 
8. contattare preventivamente l’Ufficio Servizi Scolastici all’indirizzo di posta elettronica 

istruzione@comune.mogliano-veneto.tv.it  qualora si renda necessario integrare o modificare il 
calendario della presente richiesta. 

 
Allega alla presente, qualora non siano già stati depositati presso gli uffici comunali:  
�  atto costitutivo; 
�  statuto. 
   
_____________________   _____________________________ 
                 data                                           firma 
 
Informativa sulla Privacy: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono stati 
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. 


